
VERBALE INCONTRO OO.SS. e RSU 

INFORMATIVA PREVENTIVA SU PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DI 

DETERMINAZIONE 

DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA 

Prot. n. 2263  

del 26/06/2020 

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10.00 su convocazione del Dirigente Scolastico prot. N 2215/U del 

22/06/2020 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo MELICUCCO si sono incontrati il 

Dirigente Scolastico e la RSU per l’informativa preventiva di cui all’art. 5 del CCNL 2016/2018. 

 

-PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA.- 

Sono presenti il D.S. e i componenti della RSU nelle persone dei Sigg.. Distilo Tiziana, Casella 

Domenica, Marchetta Giuseppina. 

Il Dirigente scolastico richiama in premessa la normativa di riferimento per la formazione delle 

classi e la 

determinazione degli organici per i tre ordini di scuola costituenti il nostro Istituto comprensivo 

ovvero: 

- il D.lgs n.59 del 19 febbraio 2004; 

- il D.L. n.112 del 26 giugno 2008 convertito dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008; 

- il DPR 20 marzo 2009 n. 81; 

- il DPR 20 marzo 2009 n. 89 e il DM 26 marzo 2009 n. 37; 

- il DM 06 agosto 1999, n.201 relativo all’insegnamento dello strumento musicale; 

- la C.M. n. 2 dell’08/01/2010 contenente” Indicazione e raccomandazioni per l’integrazione degli 

alunni con cittadinanza non italiana e linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri” (nota 

MIUR prot. n. 4233 del 19/02/2014); 

- la direttiva ministeriale 27/12/2012 “Strumenti di interventi per alunni con Bes e organizzazione 

territoriale per l’inclusione e successiva C. M. n. 8 del 06/03/2013; 

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 80- anno 2010 relativa al diritto del disabile 

all’assistenza didattica; 

- il D.M. 18/12/1975 recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica; 

- la C.M. n. 22994 del 13/11/2019 regolante le iscrizioni per l’A.S. 2020/2021; 

- la nota Ministeriale prot. n.487 del 10/04/2020 “Dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2020/21” 

Alla richiamata normativa il Dirigente scolastico si è attenuto per la formulazione delle presenti 

proposte relative 

rispettivamente alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di 1° grado 

dell’I.C. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Visto che nell’unico plesso di scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo risultano iscritti per 

l’a.s. 2020/21 n. 154 alunni di cui n. 53 nuovi iscritti, n. 101 riconferme  n. 3 alunni disabile in 

situazione di gravità. 

- Considerate le scelte effettuate dai genitori di tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia 

dell’Istituto per l’orario di funzionamento della scuola di 40 ore settimanali con refezione 

antimeridiano /ridotto); 

- Tenuto conto che la capienza di alcune aule presenti nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto non 

garantirebbe a tutte le sezioni l’osservanza dei parametri previsti dal sopracitato D.M.18/12/1975. 

Il Dirigente Scolastico 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle sezioni per 

l’a.s. 2020/21 così definita: 

n. 6 sezioni a tempo pieno per l’unico plesso e con l’esigenza di organico di n. 12 docenti .Si 

attenderà conferma della proposta formulata. 

Per il sostegno vengono richiesti n. 3 posti per la presenza di n. 3 alunni disabili gravi . 



Per quanto riguardo le ore di religione esse saranno calcolate di conseguenza alla formazione delle 

Sezioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Visto che nei 3 plessi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo risultano iscritti per l’a.s. 

2020/21 n. 222 alunni, di cui n. 52 nuovi iscritti,. 

- Considerate le scelte effettuate dai genitori per le classi prime è di 30 h settimanali mentre negli 

anni pregressi era stato di h.27 ( pertanto le classi 2, 3, 4 e5 hanno funzionamento in 27 ore 

settimanali) ; 

- Tenuto conto che la capienza di alcune aule presenti nelle scuole primarie dell’Istituto non 

garantirebbe a tutte le classi l’osservanza dei parametri di sicurezza previsti dal sopracitato 

D.M. 18/12/1975; 

- Tenuto conto dei parametri fissati per l’insegnamento della lingua straniera e del numero di ore 

destinate a tale insegnamento nonché della presenza in organico di docenti specializzati  

Il Dirigente Scolastico 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle classi per 

l’a.s.2020/21 così definita: 

- n. 6 classi per il plesso di Senatore Romano 

- n. 10 classi per il plesso  Don Milani 

per un totale di 16 classi, di cui 13 funzionanti secondo il modello orario delle 27 ore settimanali e 

tre con il modello delle trenta ore settimanali con esigenza di organico di36 docenti . 

Il Dirigente Scolastico illustra nel dettaglio la situazione relativa alla scuola primaria comunicando 

che la consistenza numerica delle classi prime è rispettosa ovunque dei parametri minimi richiesti 

per la formazione delle classi ( 14 alunni). 

Per il sostegno, considerata la proposta di organico formulata per il prossimo anno e sulla base del 

numero e delle situazioni personali degli alunni disabili iscritti nelle scuole primarie per il 2020/21 

già sottoposti a visita presso l’ASL di competenza, sono richiesti n. 09 posti  di cui uno per 

ipovedente 
- Per quanto riguarda le ore di Religione esse saranno calcolate in base alle classi che si 

costituiranno ( 2 ore per classe ). 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

- Visto che nella sede di Scuola Secondaria di 1° grado sono iscritti per l’a.s. 2020/21 n.  

alunni di cui n. 182 alunni alle classi prime 60 , n. 14 disabili; 

- Considerato il tasso medio di ripetenza degli alunni; 

- Considerate le scelte delle famiglie per il modello orario a tempo normale di 30 ore settimanali; 

- Considerato che la capienza delle aule presenti nell’istituto non garantirebbe a tutte le classi 

l’osservanza dei parametri di sicurezza previsti dal D.M. 18/12/1975; 

- Considerati i dati numerici relativi alle iscrizioni degli alunni nelle classi prime, seconde e terze 

per la sede di SS di 1° grado a.s. 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico 

informa la R.S.U. presente circa la proposta di organico di diritto e di formazione delle classi per 

l’a.s.2020/2021, così definita: 

Classi Totale Classi 

Prime 3 

Seconde 4 

Terze 3 

Per il momento si confermano in totale le nove classi, in quanto la richiesta della decima classe 

deriva da una istanza di sdoppiamento inoltrata stante la presenza del d.a. grave, istanza però allo 

stato non evasa. 

Per quanto riguarda la proposta di organico dei docenti dai dati esistenti il calcolo dell’organico che 

effettua il sistema risulta il seguente: 



- 6 cattedre + 8 h e 8h ( due partime) – lettere A043 

- 3 cattedre - matematica A059 

- 1 cattedre - francese A245 

- 1 cattedre -h.9 inglese A345 

- 1 cattedre  - tecnica A033 

- 1 cattedre  - musica A032 

- 1 cattedre  - ed.fisica A030 

- 1 cattedre  - artistica A028 

Per il sostegno, la proposta di organico formulata per il prossimo anno scolastico , considerati gli 

alunni disabili iscritti nel plesso di Scuola Secondaria di I° grado, per l’a.s. 2020/2021, sono previsti 

n. 8 posti di sostegno tipologia psicofisico  

Il D.S. consegna la documentazione finora esaminata riportante la proposta di organico per i tre 

ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo. 

La seduta si scioglie alle ore 12.00 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

RSU di Istituto 

f.to Giuseppina Marchetta 

f.to DistiloTiziana,  

f.to Casella Domenica 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 


